
Servizio Analisi Criminale

Il Servizio Analisi Criminale cura l’a-
nalisi di livello strategico sulle dina-
miche dei fenomeni criminali e sulla 
relativa attività di contrasto. 

Di seguito alcune delle attività rile-
vanti svolte nel 2019

1. Collaborazione con Associazione 
Bancaria Italiana.

Nell’ambito della collaborazione tra 
la Direzione Centrale Polizia Crimi-
nale e l’OSSIF - Centro di Ricerca 
dell’ABI sulla Sicurezza Anticrimi-
ne, cui partecipano anche Assovalo-
ri, Confcommercio-Imprese per l’I-
talia, Federdistribuzione, Federa-
zione Italiana Tabaccai, Poste Italia-
ne, Federfarma e Unione Petrolife-
ra, è stato organizzato il 12 novem-
bre 2019, a Roma, il convegno “Stati 
Generali della Sicurezza. Presenta-
zione del Report intersettoriale sul-
la criminalità predatoria”. L’evento ha 
consentito di condividere l’analisi sui 
dati relativi a furti e rapine commes-
si in danno di dipendenze bancarie, 
tabaccherie, farmacie, distributo-
ri di carburanti, esercizi commercia-

li, aree di servizio e gioiellerie, non-
ché di illustrare il contributo esclusi-
vo, realizzato dal Servizio Analisi Cri-
minale attraverso il Sistema Integra-
to per la Georeferenziazione dei Re-
ati (SIGR), che consente di analizza-
re la componente geografica dei “re-
ati commessi” mediante mappe car-
tografiche, tabelle e grafici integra-
ti tra loro.

2. Quarta edizione della “Giorna-
ta nazionale contro le truffe agli 
anziani”.

Nell’ambito della collaborazione tra 
Dipartimento della Pubblica Sicu-
rezza e Pensionati di Confartigiana-
to è stata presentata il 20 maggio la 
4^ edizione della “Giornata nazionale 
contro le truffe agli anziani”. La pro-
gettualità, che ha l’intento di sensibi-
lizzare gli anziani tramite la divulga-
zione di specifiche informazioni e di 
utili consigli finalizzati a prevenire la 
consumazione dei delitti di cui sono 
più frequentemente vittime, è sta-
ta l’occasione per presentare un ag-
giornato vademecum anti-truffa ed 

un depliant – redatti con i contributi 
forniti dalle Forze di polizia nell’am-
bito della Direzione Centrale della 
Polizia Criminale, Servizio Analisi 
Criminale – che sono stati  distribuiti 
durante lo svolgimento delle nume-
rose manifestazioni provinciali. 

3. Action Day contro la contraffazio-
ne e l’abusivismo commerciale.

Nell’ambito della complessiva atti-
vità volta alla prevenzione e al con-
trasto dell’abusivismo commercia-
le, nonché della falsificazione e con-
traffazione di prodotti, il Diparti-
mento della P.S. ha promosso, su tut-
to il territorio nazionale, un “Action 
Day, giornata dedicata alla lotta al-
la contraffazione e all’abusivismo 
commerciale”, che si è svolto il 18 lu-
glio. Nel corso dell’iniziativa, inseri-
ta nel contesto del Piano Strategico 
Nazionale 2019-2020 del Consiglio 
Nazionale Anticontraffazione, sono 
stati resi noti i risultati delle attivi-
tà di contrasto a questi illeciti, grazie 
al dettagliato contributo fornito dal 
Servizio Analisi Criminale.
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4. Prevenzione e contrasto del 
match fixing.

Presso il Servizio Analisi Crimina-
le opera il Gruppo Investigativo 
Scommesse Sportive (GISS) che ha 
compiti di impulso e raccordo del-
le attività di contrasto dei tentati-
vi di infiltrazione nel mondo sporti-
vo (match fixing) da parte della cri-
minalità organizzata, per garantire 

la regolarità dello svolgimento del-
le manifestazioni sportive ed ippi-
che. Il Gruppo è coordinato dal Di-
rettore del Servizio Analisi Crimi-
nale ed è composto da rappresen-
tanti delle Forze di polizia (funzio-
nari ed ufficiali di SCO, ROS e SCI-
CO), della Direzione Investigativa 
Antimafia e del Servizio per la Coo-
perazione Internazionale di Polizia 

della Direzione Centrale della Poli-
zia Criminale. Si avvale delle infor-
mazioni raccolte dall’Unità Infor-
mativa Scommesse Sportive pre-
sieduta dal Vice Direttore Genera-
le della Pubblica Sicurezza, Diret-
tore Centrale della Polizia Crimina-
le e dispone i necessari approfon-
dimenti sulle segnalazioni di scom-
messe anomale ricevute. 

DELITTI DELITTI 
DEnunCIATI

DELITTI 
sCoPErTI

PErsonE 
DEn/Arr

… DI CuI 
ArrEsTATE

ATTEnTATI 158 40 74 31

sTrAGE 6 6 7 6

oMICIDI VoLonTArI ConsuMATI 103 110 310 255

a. omicidi a scopo di furto o rapina 5 4 9 8

b. omicidio di tipo mafioso 9 23 107 95

c. omicidi a scopo terroristico 1 - - -

TEnTATI oMICIDI 401 370 608 476

InFAnTICIDI 1 - - -

oMICIDI CoLPosI 485 336 453 33

a. omicidio da incidente stradale 342 281 327 28

b. omicidio da incidente sul lavoro 11 10 13 1

LEsIonI DoLosE 18.191 11.311 15.089 2.805

VIoLEnZE sEssuALI 1.964 1.316 1.665 519

a. violenza sessuale su maggiori di 14 anni 1.653 1.092 1.363 394

b. violenza sessuale in danno di minori di 14 anni 251 177 226 90

ATTI sEssuALI Con MInorEnnE 224 155 222 72

CorruZIonE DI MInorEnnE 51 36 43 11

FurTI 263.355 18.491 28.880 7.582

a. furto con strappo 4.329 447 692 306

b. furto con destrezza 40.509 1.606 2.588 616

c. furti in danno di uffici pubblici 9 - - -

d. furti in abitazione 30.048 1.501 3.055 1.256

e. furti in esercizi commerciali 21.461 7.590 10.543 1.609

f. furti su auto in sosta 28.343 805 1.284 572

g. furti di opere d’arte e materiale archeologico 30 2 3 1

h. furti di automezzi pesanti trasportanti merci 90 1 21 15

i. furti di ciclomotori 2.578 93 139 53

j. furti di motocicli 7.638 115 185 77

k. furti di autovetture 21.693 363 789 360

aprile 2020POLIZIAMODERNA52



DELITTI (... continua) DELITTI 
DEnunCIATI

DELITTI 
sCoPErTI

PErsonE 
DEn/Arr

… DI CuI 
ArrEsTATE

rICETTAZIonE 5.521 5.041 7.571 1.288

rAPInE 9.746 3.768 7.012 4.005

a. rapine in abitazione 604 284 577 293

b. rapine in banca 87 42 147 109

c. rapine in uffici postali 36 18 73 52

d. rapine in esercizi commerciali 1.616 916 1.474 930

e. rapine a rappresentanti di preziosi 9 - 2 1

f. rapine a trasportatori di valori bancari 3 1 8 8

g. rapine a trasportatori di valori postali - - - -

h. rapine in pubblica via 5.613 1.797 3.397 1.829

i. rapine di automezzi pesanti trasportanti merci 6 - 5 1

EsTorsIonI 3.474 1.279 2.389 1.121

usurA 64 47 146 67

sEQuEsTrI DI PErsonA 276 181 388 193

a. sequestri di persona a scopo estorsivo 44 18 67 49

b. sequestri di persona per motivi sessuali 43 34 51 20

AssoCIAZIonE PEr DELInQuErE 130 126 1.338 630

AssoCIAZIonE DI TIPo MAFIoso 119 119 883 680

rICICLAGGIo E IMPIEGo DI DEnAro 544 444 1.155 207

TruFFE E FroDI InForMATICHE 57.499 9.827 13.851 417

InCEnDI 596 130 185 73

a. incendi boschivi 18 8 9 1

DAnnEGGIAMEnTI 41.089 4.348 6.262 778

DAnnEGGIAMEnTo sEGuITo DA InCEnDIo 1.477 171 243 48

sTuPEFACEnTI 13.171 12.048 20.094 11.507

sFruTTAMEnTo DELLA ProsTITuZIonE E 
PornoGrAFIA MInorILE 903 562 1.467 409

DELITTI InForMATICI 9.055 330 468 16

ConTrAFFAZIonE DI MArCHI E ProDoTTI InDusTrIALI 373 256 427 24

Il servizio Analisi Criminale provve-
de, inoltre, alle seguenti attività:

 > compilazione e aggiornamento de-
gli elenchi dei “latitanti di massima 
pericolosità”, facenti parte del cd. 
“programma speciale di ricerca” e 
dei “latitanti pericolosi”. Per ciascun 
latitante è predisposta un’apposita 
scheda individuale, contenente da-
ti e informazioni utili per la cattu-

ra, quali i rapporti familiari, il profi-
lo criminale, i provvedimenti giudi-
ziari pendenti, l’eventuale estensio-
ne delle ricerche in campo interna-
zionale ed altro; 

 > il monitoraggio dei risultati conse-
guiti nel contrasto ai patrimoni illeci-
ti delle organizzazioni criminali me-
diante la raccolta e l’analisi dei da-
ti – trasmessi trimestralmente dal-

le Forze di polizia e dalla DIA – relati-
vi ai sequestri ed alle confische ese-
guite in applicazione delle misure di 
prevenzione antimafia. Un impor-
tante strumento che consente di co-
noscere, a livello nazionale e in ambi-
to interforze, i destinatari dei prov-
vedimenti ablativi, l’ambito crimina-
le, l’ubicazione dei beni, la loro tipolo-
gia ed il valore.
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LATITAnTI ArrEsTATI
ELEnCo DEI LATITAnTI  

DI MAssIMA 
PErICoLosITà

LATITAnTI 
PErICoLosI

ALTrI 
LATITAnTI 
DI rILIEVo ToTALE

CosA nosTrA - - 7 7

CAMorrA 1 3 27 31

’nDrAnGHETA - 4 9 13

sEQuEsTrI DI PErsonA - - - -

CrIMInALITà orGAnIZZATA PuGLIEsE - - 2 2

GrAVI DELITTI - 5 9 14

ToTALE 1 12 54 67

BEnI sEQuEsTrATI

BEnI IMMoBILI 
(appartamenti, 

ville, terreni)

BEnI MoBILI 
rEGIsTrATI 

(auto, moto, natanti)

BEnI MoBILI 
(aziende, titoli, quote 
societarie, somme di 

denaro, depositi bancari)

ToTALE 
BEnI

ToTALE 
VALorE

nuM. VALorE nuM. VALorE nuM. VALorE nuM. VALorE

PoLIZIA DI sTATo 355 72.716.151,50 106 1.682.151 559 81.808.829,65 1.020 156.207.132,15

oPErAZ.  Con G. DI F. 43 5.686.277 25 203.648 14 369.933 82 6.259.858

oPErAZ.  Con G. CC - - - - - - - -

ToTALE 398 78.402.428,50 131 1.885.799 573 82.178.762,65 1.102 162.466.990,15

BEnI ConFIsCATI

BEnI IMMoBILI 
(appartamenti, 

ville, terreni) 

BEnI MoBILI 
rEGIsTrATI 

(auto,moto, natanti)

BEnI MoBILI
(aziende, titoli, quote 
societarie, somme di 

denaro, depositi bancari)

ToTALE 
BEnI

ToTALE 
VALorE

nuM. VALorE nuM. VALorE nuM. VALorE nuM. VALorE

PoLIZIA DI sTATo 114 29.513.800,46 75 1.307.000 243 54.319.844,77 432 85.140.645,23

oPErAZIonI  
Con G. DI F. 37 488.100 4 22.000 1 25.600 42 535.700

ToTALE 151 30.001.900,46 79 1.329.000 244 54.345.444,77 474 85.676.345,23

Nell’ambito del Servizio Analisi Cri-
minale operano 5 Gruppi interforze 
che svolgono, su richiesta delle Auto-
rità amministrative e d’iniziativa, at-

tività di monitoraggio, analisi e rac-
cordo informativo delle informazio-
ni sul conto dei soggetti economici 
al fine di contrastare i tentativi di in-

filtrazione mafiosa negli appalti per 
la realizzazione di opere pubbliche 
o private, finanziate con pubbliche 
sovvenzioni.

MonITorAGGI AnTIMAFIA rICosTruZIonE PosT TErrEMoTo E GrAnDI oPErE
soCIETà ConTroLLATE sEGnALAZIonI DI AnoMALIA

3.248 360
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Il Servizio Analisi Criminale effet-
tua, altresì, un’analisi accurata di tutti 
gli episodi delittuosi che integrino fat-
tispecie riconducibili alla violenza di ge-
nere. Particolare attenzione viene de-

dicata agli omicidi volontari attraver-
so lo studio e l’analisi di tutti i dati inter-
forze acquisiti dalla Banca dati delle 
Forze di Polizia. Il monitoraggio e l’esa-
me degli elementi informativi acquisiti 

permettono di ricostruire la dinamica 
dell’evento, il movente, l’ambito in cui si 
è svolto il fatto-reato e le eventuali re-
lazioni di parentela o sentimentali che 
legavano i soggetti coinvolti.

oMICIDI VoLonTArI ConsuMATI In ITALIA - Anno 2019
(fonte DCPC - dati operativi)

oMICIDI CoMMEssI 308

a. ... di cui con vittime di sesso femminile 108

b. ... di cui in ambito familiare/affettivo 149

             ... di cui con vittime di sesso femminile 93

             ... di cui da partner/ex partner 67

Servizio Centrale di Protezione
ATTIVITà
Collaboratori di giustizia 1.189

Testimoni di giustizia 51

Familiari di collaboratori di giustizia 4.586

Familiari di testimoni di giustizia 205

Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori
Gli obiettivi prioritari dell’OSCAD 
sono: agevolare le denunce di reati 
di matrice discriminatoria (hate cri-
mes o crimini d’odio) in modo da fa-
vorirne l’emersione ed attivare un 
efficace monitoraggio dei fenome-
ni di discriminazione; sensibilizza-
re/formare/ag giornare costante-
mente gli operatori delle Forze di 
polizia; contribuire alla cultura del 
rispetto e dell’inclusione. L’attività 

di monitoraggio e approfondimento 
delle segnalazioni pervenute all’in-
dirizzo di posta elettronica oscad@
dcpc.interno.it, ha ricevuto ulterio-
re impulso. Nel 2019 sono pervenu-
te ad OSCAD 573 segnalazioni , in 
particolare: 432 concernenti reati 
di matrice discriminatoria (30 del-
le quali relative al Web, siti o profi-
li Facebook, Twitter…); 90 relative 
a reati non discriminatori o a discri-

rAZZA/ETnIA/nAZIonALITà/CoLorE 216 48,2%

CrEDo rELIGIoso 92 20,5%

orIEnTAMEnTo sEssuALE 63 14,1%

DIsABILITà 70 15,6%

IDEnTITà DI GEnErE 7 1,6%

ToTALE 448 100%
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Coordinamento e Pianificazione
PIAn IFIC A ZIon E DEI P r EsIDI 
DI PoLIZIA
La pianificazione approvata per il 
2020 comprende il progetto di ri-
modulazione presidiaria relativa al-
le 14 città metropolitane e singoli in-
terventi di rimodulazione dell’asset-
to presidiario delle Forze di Polizia 
a competenza generale riferiti alle 
province di Avellino, Caserta e Co-
senza. Sono stati previsti interven-
ti di rafforzamento della sicurez-
za, specie nelle aree che presenta-
no profili di particolare fragilità, at-
traverso l’istituzione di nuovi presidi 
o il potenziamento di quelli esistenti. 

PIAno PEr IL PoTEnZIAMEnTo 
DEI sErVIZI DI VIGILAnZA EsTIVA
Come ogni anno per il periodo estivo, 
è stato predisposto un Piano coordi-

nato di potenziamento dei servizi di 
vigilanza nelle località a più alta af-
fluenza turistica, concordato a livello 
interforze, sulla base delle esigenze 
rappresentate dalle Autorità Provin-
ciali di Pubblica Sicurezza e sull’anali-
si delle specifiche situazioni di conte-
sto circa la situazione della sicurez-
za pubblica nelle località interessate.

PIsToLA “TAsEr”
Si è conclusa positivamente la spe-
rimentazione della pistola ad impul-
si elettrici avviata nel 2018 e si è ri-
tenuto di consentirne l’utilizzo a re-
gime da parte delle Forze di Polizia. È 
stato, avviato l’iter procedurale per la 
modifica del D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 
359 recante “Regolamento che sta-
bilisce i criteri per la determinazione 
dell’armamento in dotazione all’Am-

ministrazione della pubblica sicurez-
za e al personale della Polizia di Stato 
che espleta funzioni di polizia”.

ossErVATorIo PErMAnEnTE In-
TErForZE suL FEnoMEno suICI-
DArIo TrA GLI APPArTEnEnTI AL-
LE ForZE DI PoLIZIA
È stato sviluppato il delicato argo-
mento dell’incidenza di suicidi tra gli 
appartenenti alle Forze di Polizia, at-
traverso la costituzione, con decre-
to del Capo della Polizia 8 febbraio 
2019, di un Osservatorio permanente 
interforze sul fenomeno, con il compi-
to di esaminare congiuntamente il fe-
nomeno suicidario tra gli appartenen-
ti alle Forze di Polizia, favorendo l’in-
terscambio informativo ai fini dell’ap-
profondimento comune delle inizia-
tive adottate e degli studi appronta-

minazioni non aventi rilevanza pe-
nale; 51 sono tuttora in trattazione.

Nella tabella alla pagina prece-
dente è descritta la ripartizione del-
le 432 segnalazioni relative a reati di 
matrice discriminatoria rispetto alle 
diverse tipologie di discriminazione 
(448 per effetto delle cosiddette di-
scriminazioni multiple).

Inoltre, anche per il 2019 (dati 
2018) OSCAD ha elaborato il contri-
buto del Dipartimento della P.S. sui 
crimini d’odio per il Rapporto annua-
le dell’OSCE (http://hatecrime.osce.
org/italy).

ForMAZIonE/AGGIornAMEnTo/
sEnsIBILIZZAZIonE DEGLI oPE-
rATorI DELLE ForZE DI PoLIZIA
Nel corso dell’anno, sono state rea-
lizzate numerose attività volte alla 
sensibilizzazione ed alla formazione 
del personale delle Forze di polizia in 

materia di prevenzione e contrasto 
dei reati di matrice discriminatoria. 
In particolare, durante il 2019 sono 
stati formati “in presenza” 670 allie-
vi del 10° Corso Allievi Vice Ispettori. 
Ulteriori, importanti, attività forma-
tive si sono realizzate ricorrendo sia 
al metodo “a cascata” (formazione di 
oltre 4.000 allievi), sia all’e-learning 
(per circa 3.300 unità).

ATTIVITà suL PIAno
InTErnAZIonALE
In ambito internazionale, l’OSCAD ha 
preso parte ai principali fori in mate-
ria di prevenzione/contrasto di hate 
crime e hate speech, in ambito Com-
missione Europea (Gruppo di alto li-
vello contro il razzismo, la xenofobia 
ed altre forme di intolleranza e re-
lativi sottogruppi; Gruppo di lavoro 
sull’antisemitismo; Gruppo di lavoro 
sull’islamofobia), OSCE (meeting an-

nuale dei punti di contatto; Gruppo 
di esperti sull’odio nei confronti delle 
persone di fede musulmana), Consi-
glio d’Europa (formazione per forma-
tori in materia LGBTI), World Jewish 
Congress (II meeting internaziona-
le degli inviati speciali e coordinato-
ri della lotta all’antisemitismo). Nel 
2019 è stata completata la proget-
tualità europea “Facing all the facts”, 
alla quale l’OSCAD ha partecipato, 
dal 2016, in qualità di partner bene-
ficiario, in collaborazione con il part-
ner capofila, la ONG CEJI. Nell’ambito 
del progetto, è stata realizzata la pri-
ma ricerca onnicomprensiva su base 
nazionale, in materia di raccolta dati 
sugli hate crime ed è stato predispo-
sto un corso on line per le forze di po-
lizia composto da 3 moduli: “Cos’è un 
crimine d’odio”, “Gli Indicatori di Pre-
giudizio (Bias Indicators)” e “Le vitti-
me vulnerabili”.
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Equipaggiamento e Aggiornamento tecnologico
Nel 2019, nell’ambito del Settore 
Motorizzazione, sono stati acqui-
stati 1.055 autoveicoli, attraverso 
il portale CONSIP e gare di appalto 
autonomamente condotte, per un 
importo di spesa complessiva di 43 

milioni di euro, a cui vanno aggiun-
ti 175 automezzi provenienti da se-
questri e confische. 1.616 sono sta-
ti, invece, i veicoli messi in fuori uso. 

Nel Settore Telecomunicazioni 
e Informatica, sono state eseguite 

verifiche di conformità di fornitu-
re e/o servizi di telecomunicazione 
installati presso gli Uffici Centrali 
e Periferici della Polizia di Stato; è 
stata curata la realizzazione, verifi-
ca di conformità e attivazione radio-

ti dalle singole Amministrazioni, non-
ché la ricerca di progettualità idonee 
a cogliere il disagio, gestirne gli effet-
ti e promuovere un sempre maggiore 
benessere del personale, nel rispet-
to delle iniziative e delle competen-
ze proprie di ciascuna Forza di Polizia.

112 nuE
Sono stati sottoscritti i Protocolli 
d’intesa con le Regioni Toscana, Pu-
glia, Emilia Romagna e Sardegna e so-
no state intraprese le necessarie inter-
locuzioni per definire l’avvio delle pro-
cedure volte all’attivazione del servi-
zio nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basi-
licata, Campania, Marche e Umbria. So-
no in corso le attività di potenziamen-
to hardware e software per rendere di-
sponibili le informazioni di localizzazio-
ne satellitare del chiamante.

sICurEZZA urBAnA
E sICurEZZA InTEGrATA
Sono state curate le fasi propedeu-
tiche di: 4 Accordi per la promozione 
della sicurezza integrata tra il Prefet-
to del capoluogo di regione e il Presi-
dente della Regione (Lombardia, Li-
guria, Emilia Romagna e Basilicata); 13 
Patti per l’attuazione della sicurezza 
urbana; 132 Protocolli di legalità, per 
creare reti di sviluppo e progetti mira-
ti, in ambiti di azione individuati come 
prioritari sul territorio (immigrazione, 
abusivismo commerciale, infiltrazioni 
della criminalità organizzata negli ap-
palti pubblici, usura e estorsione, bul-

lismo e cyber bullismo, violenza di ge-
nere, abuso di sostanze stupefacen-
ti, smaltimento dei rifiuti, gioco d’az-
zardo, reati presso gli istituti bancari 
e gli Uffici postali); 18 Protocolli d’in-
tesa di “Controllo del vicinato”.

Si è proceduto al rinnovo del Pro-
tocollo Quadro per la legalità e la si-
curezza delle imprese in tema di vi-
deo-allarme antirapina tra Ministero 
dell’Interno, Confcommercio Imprese 
per l’Italia e Confesercenti Nazionale.

Sono state completate le attivi-
tà alla firma dell’Accordo Quadro con 
l’ANCI per la definizione delle moda-
lità del coinvolgimento dei Corpi e dei 
servizi di polizia locale nell’espleta-
mento dei servizi di polizia stradale 
sulla viabilità urbana lungo l’arco del-
le 24 ore. 

rELAZIonI InTErnAZIonALI 
Grazie all’efficace collaborazione con 
il Gabinetto del Ministro e con il MAE-
CI, è stato dato forte impulso all’avvio 
di accordi intergovernativi, di memo-
randum, di piani d’azione e di proto-
colli tecnici per sviluppare, con Paesi 
o aree geografiche di interesse stra-
tegico, una sempre più efficace col-
laborazione di law enforcement, co-
me importante tassello nelle strate-
gie e nei più ampi interessi del “Siste-
ma Italia”.

Nel 2019, sono stati firmati 7 Ac-
cordi e Intese tecniche bilaterali per 
la cooperazione di polizia e sono sta-
ti svolti negoziati e consultazioni con 

55 Paesi di particolare rilievo stra-
tegico, in quanto interessati da traf-
fici illeciti. 

Il Servizio esprime, tra l’altro, il de-
legato italiano nel Law enforcement 
Working Party.

Nel quadro dei Programmi finan-
ziari dell’Unione europea, il Servizio 
ha favorito l’avvio di 12 progetti Ho-
rizon 2020.

Il 31 dicembre scorso, il Servizio 
per le relazioni internazionali ha chiu-
so, con un evento tenutosi a Napoli, 
che ha visto la partecipazione dei più 
alti rappresentanti delle Agenzie eu-
ropee e degli Organismi internazio-
nali oltre che dei vertici politici di tut-
ti i sei Paesi dei Balcani occidentali, il 
secondo Progetto IPA, relativo al raf-
forzamento del quadro per lo scam-
bio di informazioni e di dati tra le ri-
spettive unità di Polizia dei Paesi be-
neficiari (Albania, Bosnia Erzegovina, 
Kosovo, Macedonia del Nord, Monte-
negro e Serbia) e le pertinenti autori-
tà europee e regionali.

Il Servizio assicura la pianifica-
zione strategica dell’attività di co-
operazione internazionale, anche 
nella sua declinazione multilaterale, 
che si esplica in una varietà di inter-
venti che vanno dall’analisi della do-
cumentazione, alla partecipazione 
e alla negoziazione di accordi inter-
nazionali o di atti legislativi, alla pre-
senza nei più significativi organismi 
di indirizzo strategico. 
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mobile digitale in standard Te.T.Ra. 
in tutte le province delle regioni Pie-
monte, Sardegna, Puglia ed è in cor-
so di completamento nel Lazio e in 
Sicilia. Inoltre sono state ampliate 
e potenziate le reti radio sincrone. 

Il Set tore V.E.A. - Vestiario ed 
Equipag giamento ha prov veduto 
alla distribuzione di 122.500 nuo-
vi distintivi di qualifica per tipolo-
gia (metallici, controspallina, vel-
cro); all’acquisizione e distribuzione 
di capi di vestiario destinati ai fre-
quentatori dei corsi di formazione; 
all’acquisizione e distribuzione di 

9.000 pantaloni estivi e 9.000 pan-
taloni invernali per la Polizia Stra-
dale; all’acquisizione e distribuzio-
ne di 4.500 divise ignifughe esti-
ve e 4.500 divise ignifughe inver-
nali destinate agli operatori dei re-
parti Mobili della Polizia di Stato; al-
la vestizione di 1.700 operatori del-
la Polizia di Stato in servizio pres-
so gli Ispettorati del Dipartimen-
to; all’acquisizione di 288 giubbotti 
da volo da destinare agli operatori 
del Reparto Volo; all’acquisizione di 
magliette polo manica corta, mani-
ca lunga e maglione operativo, qua-

le rinnovo della dotazione di vestia-
rio della Polizia di Stato. 

Il Settore V.E.A.- Armamento ed 
Equipaggiamento Speciali ha cura-
to l’acquisizione e distribuzione di 
10.000.000 di cartucce calibro 9 
per la formazione e per l’addestra-
mento del personale della Polizia 
di Stato; la distribuzione di 7.000 
dispositivi da 20 ml. all’Oleoresin 
Capsicum completi, 6.000 ricariche 
attive e 12.600 cariche inerti e ca-
schi protettivi per servizi di control-
lo del territorio; la distribuzione di 
3.500 torce tattiche per divisa ope-
rativa, per una prima fase, come do-
tazione di reparto ad uso individuale 
per servizi di controllo del territorio; 
la distribuzione di 1.100 postazioni 
carico e scarico armi, per rinnovo e 
implementazione delle dotazioni di 
Uffici e Reparti; la distribuzione di 
850 metaldetector portatili per in-
crementare ed innovare le dotazioni 
delle Questure maggiormente impe-
gnate in servizi di controllo degli ac-
cessi in caso di grandi eventi.

Interventi assistenziali
Nell’ambito dell’assistenza individua-
le sono state promosse iniziative vol-
te a dare un concreto segnale di vici-
nanza al personale della Polizia di Sta-
to. In particolare, è stato dato impulso: 
all’assistenza in favore dei familia-
ri dei dipendenti ed ex dipendenti de-
ceduti; alla concessione di contributi 
economici in favore del personale, in 
servizio e in quiescenza, che versa in 
particolari situazioni di disagio mora-
le ed economico; all’assegnazione di 
borse di studio, tramite bando annua-
le di concorso, in favore dei figli e degli 
orfani dei dipendenti e dei dipendenti 
stessi; al rimborso, in percentuale, del-
le spese sostenute per il pagamento 

delle rette degli asili nido. Particolare 
impegno è stato dedicato ai procedi-
menti volti al riconoscimento di Vit-
time del dovere, di Vittime del terro-
rismo e della criminalità organizza-
ta. Il Dipartimento della Pubblica Si-
curezza è, infatti, il titolare esclusi-

vo di detti procedimenti per gli ap-
partenenti alle Forze di polizia, alle 
polizie locali nonché per i privati che 
abbiano prestato assistenza ad uffi-
ciali e agenti di polizia giudiziaria o di 
pubblica sicurezza. Nel corso dell’an-
no sono state adottate 681 declara-
torie di improcedibilità per interve-
nuta prescrizione, sono stati avviati 
745 procedimenti e sono stati perfe-
zionati 289 provvedimenti, dei qua-
li 167 concessivi e 122 di rigetto delle 
istanze dei benefici richiesti.

Nell’ambito dell’assistenza collet-
tiva, è stato dato impulso alla stipu-
la di convenzioni volte a offrire ai di-
pendenti beni o servizi (nei settori 
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Polizia marittina
Il personale del Nucleo Sommozzatori del C.N. e S. di 
La Spezia, unitamente agli operatori delle squadre di-
staccate di Venezia, Napoli, Bari, Palermo e Olbia, ha 
svolto servizi di vigilanza e prevenzione in occasione 
di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica 
che hanno interessato il mare e le acque interne (co-
me le manifestazioni sportive, le visite di personalità, 
ecc.). È stata svolta, da tutti i presidi nautici presenti 
sul territorio, un’attenta attività di controllo e vigilan-
za lungo le coste e nelle acque interne (laghi, fiumi, La-
guna di Venezia) mediante l’impiego delle moto d’ac-
qua in dotazione.

Il 31 ottobre 2019 è entrato in vigore il decreto n. 7427 
a firma del Direttore Generale del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza con il quale è stato rimodulato il set-
tore nautico della Polizia di Stato.

assicurativi, sanitari e di trasporto), 
a condizioni vantaggiose, tra le quali 
si segnalano le convenzioni con Ban-
co BPM S.p.A e con Spefin Finanzia-
ria per l’anticipazione del trattamen-
to di fine servizio nonché la conven-
zione con Samsung Electronics per 
l’acquisto on line di prodotti di elet-
tronica ed elettrodomestici.

L’assistenza spirituale e morale, 
ai sensi della vigente Intesa tra il Mi-
nistero dell’Interno e la Conferen-
za Episcopale Italiana, è stata assi-
curata attraverso l’attività svolta 
dai 71 Cappellani nominati su desi-
gnazione dell’Autorità Ecclesiastica 
competente, con incarichi a tempo 
parziale (44) e a tempo pieno (27).

Per quanto riguarda, infine, le 
cosiddette “Zone Benessere” (sale 
convegno, sale gioco e televisione) 
degli Istituti di Istruzione, degli Uf-
fici e Reparti della Polizia di Stato, 
si è provveduto, seguendo criteri 
di priorità, ad acquistare attrezza-
ture ed arredi e a disporre adegua-
menti migliorativi, per un totale di 
53 interventi.

FonDo DI AssIsTEnZA PEr IL 
PErsonALE DELLA PoLIZIA DI 
sTATo 
In materia di assistenza agli ap-
par tenenti della Polizia di Stato, 
nell’ambito delle attività svolte dal 
Fondo di Assistenza per il Perso-
nale della Polizia di Stato, sono sta-
te promosse numerose iniziative. 
In particolare, per quanto riguarda 
l’assistenza individuale: sono sta-
te concesse sovvenzioni in favore 
dei dipendenti e dei loro nuclei fami-
liari in caso di decesso o ferimento 
del dipendente in attività di servi-
zio nonché di difficoltà derivanti da 
gravi patologie o disagi economici; 
erogati contributi economici in fa-
vore dei figli minori dei dipendenti, 
affetti da gravi patologie croniche 
mediante l’inserimento nel Piano 
di assistenza continuativa “Marco 
Valerio”; attribuite sovvenzioni pe-
riodiche in favore degli orfani de-
gli appartenenti alla Polizia di Stato 
che versano in situazioni di rilevan-
ti difficoltà economiche, nell’ambi-
to del Piano Orfani; assegnati premi 

di studio a favore dei figli e degli or-
fani dei dipendenti; organizzate ini-
ziative ricreative e culturali a favo-
re dei figli dei dipendenti e degli or-
fani, quali viaggi studio all’estero e 
campi estivi.

Quanto all’assistenza collettiva, 
il Fondo di Assistenza ha provvedu-
to ad attivare una serie di interven-
ti in favore del personale mediante 
la sottoscrizione di agevolazioni e 
convenzioni con un’ampia varietà di 
soggetti pubblici e privati. Si segna-
la, in particolare, la sottoscrizione 
di convenzioni con: primari istituti 
bancari, compagnie di assicurazio-
ni, case automobilistiche e socie-
tà per il noleggio, università statali, 
private e telematiche, case editrici, 
società di trasporti, società esercizi 
commerciali, tour operator e strut-
ture alberghiere, primarie aziende 
per l’acquisto on line di prodotti di 
largo consumo, parchi giochi e te-
matici. Sono state, inoltre, stipulate 
nuove convenzioni per attività spor-
tive e ricreative da svolgere presso i 
Circoli della Capitale.
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Polizia a cavallo

È proseguita la formazione specialisti-
ca nelle discipline alpine.
Sono stati svolti 10 corsi di formazio-
ne e 6 corsi di aggiornamento rivol-
ti a 152 operatori dei vari reparti del-
la Polizia. 82 operatori del NOCS han-
no seguito 4 corsi di formazione e di 
aggiornamento. 2 corsi di formazione 
sono stati svolti in favore di 10 opera-
tori appartenenti a Polizie Estere. So-
no stati inoltre tenuti 22 corsi di ria-
nimazione cardiopolmonare con l’u-
so del defibrillatore semiautomati-
co (BLS-D) di cui 9 al personale della 
Polizia di Stato (220 persone forma-
te), 1 rivolto a società sportive loca-

li, 5 alla Guardia 
di Finanza e 1 per  
l’ANEF (Associa-
zione Nazionale Esercenti Funiviari), 
per un totale di 383 unità formate.
La squadra Cinofili ha effettuato 
10 interventi di ricerca di superficie. 
Il servizio di sicurezza e soccorso 
sulle piste da sci della Polizia di Sta-
to, espletato da operatori formati, si 
è avvalso di 193 operatori, impiegati 
in 53 stazioni sciistiche di tutta Ita-
lia. I servizi effettuati sono stati fi-
nalizzati ad assistere ed eventual-
mente sanzionare comportamen-
ti non corretti negli scenari sciistici.

L’affluenza stagionale nazionale ha vi-
sto 14.094.324 “primi ingressi” (os-
sia il numero di persone che entrano 
nei comprensori sciistici controllati 
dalla Polizia) e 169.421.182 “passag-
gi” (numero dei transiti totali sugli im-
pianti). Durante la stagione sono sta-
ti svolti pattugliamenti congiunti con 
operatori della Polizia polacca in vari 
comprensori sciistici nelle provincie 
di Trento, Bolzano e Belluno, raffor-
zando la cooperazione internazionale 
in occasione della presenza turistica. 

ATTIVITà
Interventi effettuati 16.087

Violazioni norme amministrative 618

Violazioni norme penali 133

Persone denunciate in stato libertà 3 

Totale decessi 8

decessi per cause traumatiche 4

decessi per cause naturali 4

Persone rianimate e salvate 3

Interventi di rianimazione con defibrillatore 8

Interventi di elisoccorso 665 

Interventi in valanga 5

Interventi per ricerca persone 22

Con Decreto del Capo della Polizia del 
26/7/2017 (che rende di fatto operati-
ve le disposizioni già previste in prece-
denti decreti), a decorrere dal 1° ago-
sto dello stesso anno, è stato attivato 
il Centro di Coordinamento dei Servizi 
a Cavallo e Cinofili della Polizia di Sta-
to, con sede a Ladispoli, e contestual-
mente sono stati soppressi i Centri di 
Coordinamento dei Servizi a Caval-
lo di Ladispoli e Cinofili di Nettuno, le 
cui funzioni sono assorbite dal predet-
to neonato Centro. Quest’ultimo ope-

ra alle dirette dipendenze del Servizio 
Reparti Speciali e provvede, d’intesa 
con gli altri Uffici dipartimentali inte-
ressati, alla formazione e all’aggiorna-
mento del personale specializzato nei 
settori di competenza. Il Centro svol-
ge funzioni addestrative, logistiche e 
di coordinamento tecnico-gestionale 
delle squadre a cavallo e cinofile dislo-
cate sul territorio nazionale.  

Le 11 squadre a Cavallo, presen-
ti presso le principali Questure, sono 
state impegnate nella consueta attivi-

tà di vigilanza soprattutto nei parchi e 
nelle aree verdi delle grandi città e han-
no effettuato vari servizi di rappre-
sentanza in occasione di eventi pubbli-
ci e cerimonie istituzionali. 

Nell’anno 2019, sono stati intensi-
ficati i servizi di vigilanza e di ordine 
pubblico a cavallo facendo ricorso a 
personale proveniente dalle Squadre 
di altre Questure. Presso la Questura 
di Roma e quella di Catania, è prose-
guito l’impiego di contingenti a caval-
lo, con l’effettuazione di circa 219 ser-

Polizia della montagna
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Artificieri

vizi di ordine Pubblico e 
l’impiego di circa 653 uni-
tà, in occasione di eventi 
sportivi, incontri di calcio 
e manifestazioni di piazza 
nonché l’espletamento di 
servizi di rappresentan-
za e addestramento, circa 
572 servizi, con l’impiego 
complessivo di circa 3.240 
unità. In tali servizi sono 
impiegati cavalli e cavalieri 
appositamente addestra-

ti e dotati di protezioni ed equipaggia-
menti specifici.  Nel complesso sono 
stati svolti oltre 5.076 servizi monta-
ti con l’impiego di circa 14.356 unità.

 La Fanfara a Cavallo ha effettuato 
apprezzate esibizioni musicali in occa-
sioni di eventi, anche di carattere be-
nefico, a cui la stessa è stata invitata a 
partecipare. Particolarmente signifi-
cativa è stata la presenza della Fanfara 
a Cavallo in occasione delle più impor-
tanti manifestazioni istituzionali e di ri-
levanza internazionale.

I 30 nuclei Artificieri della Polizia 
di Stato (per un totale di 133 ope-
ratori) hanno svolto più di 4.200 
interventi per la ricerca di ordigni 
esplosivi e sono intervenuti su 190 
tra ordigni esplosivi improvvisati 
(I.E.D.). Inoltre hanno partecipato ad 
operazioni di controllo del territorio 
anche in concorso con il personale 
della Polizia Amministrativa contri-
buendo al sequestro di circa 9 ton-
nellate di materiale esplodente e 
pirotecnico.

Particolarmente rilevante è stato 
l’impiego degli artificieri per garanti-
re la sicurezza in occasione delle ma-
nifestazioni di carattere nazionale 
ed internazionale con la presenza di 
personalità politiche di rilievo. Com-

p l e s s i v a m e n -
te, nel corso del 
2019 sono stati 
formati 6 nuovi 
artificieri (ope-
r a t o r i  I . E . D. D.) 
presso il Centro 
di Eccellenza C-
IED dell’Esercito 
Italiano. Inoltre il 
Servizio Reparti 
Speciali ha par-
tecipato ad una 
“Call for propo-
sal” con un pro-
getto cofinanziato dalla Comunità 
Europea, volto all’implementazio-
ne delle capacità dei nuclei artificie-
ri della Polizia di Stato. Tale progetto 

prevede nel corso dei prossimi 3 an-
ni l’acquisizione di equipaggiamenti 
ed attrezzature per un totale di 7 mi-
lioni di euro. 

Cinofili
Nel corso del 2019 le Unità Cinofile del-
la Polizia di Stato sono state intensa-
mente impegnate su tutto il territorio 
nazionale nello svolgimento dei com-
piti istituzionali, soprattutto per quan-
to riguarda l’attività di ricerca di armi 
ed esplosivi. In particolare, su un totale 
di oltre 30.000 servizi svolti nell’anno 
da tutte le unità cinofile, circa 20.000 
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servizi sono stati svolti dalle unità an-
tiesplosivo. Inoltre sono state seque-
strate 88  armi da fuoco di vario tipo, 
7.336 munizioni, nonché 55 kg di so-
stanze esplosive. 

L’alto livello di sicurezza deter-
minato dalla necessità di preveni-
re azioni terroristiche ed eventi de-
littuosi di par ticolare gravità, ha 
prodotto un ulteriore incremento 

dell’impiego delle unità antiesplosi-
vo, spesso in sinergia con i nuclei ar-
tificieri locali, non solo nelle nume-
rose manifestazioni istituzionali, ma 
anche per i grandi eventi tematici te-
nutisi durante l’anno nelle varie città 
italiane. Rilevante è stato inoltre l’im-
piego di tutti i settori delle unità cino-
file in occasione delle numerosissime 
manifestazioni di carattere locale e 

nazionale. Presso il Centro di Coordi-
namento dei Sevizi a Cavallo e Cinofi-
li di Ladispoli nell’anno 2019 sono sta-
ti inoltre formati 4 conduttori cinofi-
li antiesplosivo e 13 infermieri cino-
fili. Il settore cinofilo antidroga ha ef-
fettuato circa 7.000 servizi che han-
no portato al sequestro di circa 3 kg 
di eroina, 77 kg di cocaina, 1.808 kg di 
hashish e 452 kg di marijuana.

ATTIVITà
Hashish sequestrato (gr) 1.808.415

Cocaina sequestrata (gr) 77.539

Marijuana sequestrata (gr) 452.715

Eroina sequestrata (gr) 2.822

Extasy sequestrata (gr) 3.526

Persone denunciate 219

Persone arrestate 341

Persone identificate 11.364

Armi da fuoco sequestrate 88

Armi bianche sequestrate 21

ATTIVITà
Munizioni e detonatori 7.336

Esplosivo sequestrato (pezzi) 55.301

Automezzi sequestrati 10

Interventi antidroga 4.446

Interventi di P.G./O.P. 2.279

Interventi antiesplosivo 9.963

Interventi di ricerca e soccorso 482

Servizi di rappresentanza 196

Valuta sequestrata (euro) 386.048

NBCR
La Polizia di Stato dispone di circa 400 
operatori specializzati nel settore Nu-
cleare Biologico Chimico e Radiologi-
co (NBCR) formatisi presso la Scuo-
la Interforze NBC di Rieti e distribui-
ti tra gli uffici dipartimentali e territo-
riali. Nel 2019 è proseguita l’attività di 
programmazione e gestione dei corsi 
di formazione presso la Scuola di Rieti 
e nel corso dell’anno sono stati forma-
ti 21 operatori. Inoltre, è proseguita la 
proficua partecipazione di personale 
qualificato del Dipartimento della Pub-
blica Sicurezza ai tavoli tecnici interna-
zionali di settore (come per esempio il 
CBRNE Advisory Group istituito pres-
so la Commissione Europea) con il pro-
ficuo confronto di pratiche e procedure 
e con l’acquisizione delle linee guida co-
munitarie sullo specifico settore.

I Tiratori scelti so-
no organizzati in 
20 squadre incar-
dinate presso le 
principali Questu-
re e gli Uffici di Po-
lizia di Frontiera. I 
73 operatori del 
settore si avvalgo-
no di armamento 
tecnologicamen-
te avanzato e so-
no addestrati non 
solo all’uso delle armi ma anche di stru-
mentazioni altamente sofisticate. I Ti-
ratori scelti sono stati impiegati in at-
tività di prevenzione e sicurezza negli 
eventi tenutisi nelle maggiori città ita-
liane. Nel 2019 sono stati svolti oltre 
1.600 servizi operativi mentre nel cor-

so dell’attività addestrativa sono state 
esplose circa 28.000 cartucce. 

Presso il Centro nazionale di specia-
lizzazione e perfezionamento nel tiro 
di Nettuno sono stati formati, nel cor-
so dell’anno 2019, 5 nuovi tiratori scel-
ti della Polizia di Stato.

Tiratori scelti
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Divisione Aerea

La 2^ Divisione del Servizio Reparti 
Speciali, operativa da quarantanove 
anni, si articola su 11 reparti Volo che 
coprono l’intero territorio nazionale e 
si avvale della collaborazione del Cen-
tro Addestramento e Standardizza-
zione Volo (CASV).

La componente aerea attualmente 
dispone di 60 aeromobili: 47 elicotteri 
(17 AB206, 1 A109, 21 AB212, 8 AW139), 
13 aerei, (10 P68 Observer e 3 P180) e 
si avvale inoltre di 437 aeronaviganti 
(424 uomini e 13 donne) di cui 140 pilo-
ti 297 specialisti.  Grazie alle caratte-
ristiche intrinseche di mobilità e flessi-
bilità, il mezzo aereo si è dimostrato in-
dispensabile in tutte le attività di com-
petenza della Polizia di Stato, con spe-

cifico riferimen-
to al con t rollo 
del territorio, al-
la vigilanza stra-
dale, al soccorso 
in montagna e in 
mare, nonché alle 
attività di ordine 
pubblico e di po-
lizia giudiziaria. 
L’impiego dei ve-
livoli ha subito un 
incremento negli anni in particolare 
con l’acquisizione di sistemi di video-
riprese e trasmissione in tempo rea-
le delle immagini. Tali sistemi sono ri-
sultati particolarmente utili per le mis-
sioni di ordine pubblico e per quelle fi-

nalizzate al contrasto dell’immigrazio-
ne clandestina che hanno interessato 
le coste delle regioni meridionali della 
penisola. Nel corso del 2019 sono sta-
te svolte 5.553 missioni, per un tota-
le di 5.754 ore di volo. 

ATTIVITà  
Missioni di polizia giudiziaria 225

Missioni di vigilanza stradale 279

Missioni di ordine pubblico 556

Missioni di controllo del territorio 502

Missioni di soccorso 104

Missioni di ricognizione e riprese fotografiche 63

Missioni di collegamento 144

Missioni per trasporto e/o scorta di sicurezza 736

Missioni di trasferimento 7

Missioni per trasporto sanitario urgente 6

Missioni per voli prova 85

Missioni per voli collaudo 196

Missioni per altri voli 111

Missioni per addestramento 2.508

Missioni per la navigazione strumentale 31

ToTALE MIssIonI  5.553
(operative 2.764, addestrative 2.508 e 281 voli tecnici) 
ToTALE orE DI VoLo  5.754:12
(operative2.706:49, addestrative 2.869:58 e 177:25 
per voli tecnici)

Fiamme Oro
Il Palmares dei Gruppi Sportivi della 
Polizia di Stato – Fiamme Oro con-
ta: 92 medaglie olimpiche (75 Esti-
ve, 11 Invernali e 6 Paralimpiche) e 6 
medaglie olimpiche Giovanili, 247 
titoli mondiali, 423 titoli europei e 
5.708 titoli nazionali (assoluti e di 
categoria).

Nel 2019 gli atleti Fiamme Oro 
hanno partecipato a 5.952 compe-
tizioni di cui 1.939 internazionali, 

ottenendo 462 medaglie (221 Ori, 
123 Argenti e 118 Bronzi), tra le qua-
li si segnalano: Campionati Mondiali 
Assoluti e di Categoria (9 Ori, 17 Ar-
genti e 16 Bronzi), Campionati Euro-
pei Assoluti e di Categoria (34 Ori, 
22 Argenti e 26 Bronzi), Giochi Eu-
ropei (7 Ori, 7 Argenti e 7 Bronzi), 
Universiadi (4 Ori, 2 Argenti, 3 Bron-
zi), Campionati Italiani (144 Ori, 56 
Argenti e 44 Bronzi).

Dalla costituzione del settore 
Paralimpico (12 marzo 2012-Con-
venzione con il Comitato Italiano 
Paralimpico) le Fiamme Oro, og gi, 
contano 20 tesserati Paralimpici 
(8 nuoto, 9 scherma, 2 tiro a volo e 
1 pesistica). Ai Campionati Mondia-
li di Tiro a Volo Paralimpico 2019, le 
Fiamme Oro hanno conquistato 1 Ti-
tolo mondiale, mentre ai Campio-
nati Mondiali di Nuoto Paralimpico 
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2019, i tesserati Fiamme Oro han-
no ottenuto 19 Medaglie (9 Ori, 7 Ar-
genti e 3 Bronzi). Nel 2019 le Fiam-
me Oro hanno continuato ad incre-
mentare l’attività sportiva rivolta 
ai giovani, attraverso delle Sezioni 
opportunamente dedicate all’avvia-
mento allo sport, prevalentemente 
in aree geografiche che presentano 
significative problematiche socia-
li. Attualmente, le Fiamme Oro con-
tano 28 sezioni giovanili, dove i cir-
ca 2.400 giovani tesserati pratica-
no 20 discipline sportive.

Polizia amministrativa
TIPo LICEnZA In Corso DI VALIDITà 2016 2017 2018 2019
Uso caccia 678.970 740.354 686.952 672.332

Uso tiro a volo 482.999 586.628 585.220 548.470

Difesa personale arma corta 18.938 18.031 16.560 14.790

Difesa personale arma lunga 332 421 445 361

Guardie giurate arma corta 47.610 56.077 53.376 26.960

Guardie giurate arma lunga 630 826 840 849

ToTALE 1.229.479 1.402.337 1.343.393 1.263.762

La Banda Musicale della Polizia di 
Stato, espressione privilegiata della 
vicinanza delle Istituzioni alla gen-
te, a più di 90 anni dalla sua fonda-
zione avvenuta nel 1928 ha sempre 
fornito significativi segnali di mo-
dernità nel tempo, con una scelta 
di brani continuamente aggiornata, 
annoverando nel suo vasto reper-
torio brani originali ed elaborazioni 
di musica classica, contemporanea, 
pop e jazz.

Composta da 103 orchestrali, un 
maestro vice direttore e un maestro 
direttore celebra i più significativi 
eventi istituzionali, Grande succes-
so hanno riscosso le tournée di New 

York , Washing ton, Ge-
rusalemme, Oslo, Essen, 
Malta, Vienna, facendo 
apprezzare il Complesso 
Musicale anche in ambito 
internazionale.

L’alto profilo artistico 
delle sue interpretazio-
ni, la qualità dei program-
mi proposti e la collabora-
zione con artisti di fama 
internazionale, la qualifi-
cano tra le migliori orchestre di fiati 
a livello mondiale.

«Ogni volta che la sento suonare 
mi emoziono sempre; considero la 
Banda Musicale della Polizia di Sta-

to una delle più rinomate Bande mu-
sicali a livello mondiale. La definirei, 
una straordinaria Orchestra di Fiati». 
Queste le parole del premio Oscar 
Ennio Morricone. La collaborazione 
con l’Accademia Nazionale di Santa 

Banda musicale e Fanfara
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Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali 
IL Pon “LEGALITà” 2014-2020
Il PON “Legalità” è un piano di investi-
mento settennale a gestione del Mi-
nistero dell’Interno - Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, che si inse-
risce nell’ambito delle politiche di co-
esione territoriale che mirano a “ri-
durre il divario fra le diverse regioni e 
il ritardo delle regioni meno favorite”. 
Con una dotazione finanziaria di cir-
ca 610 milioni di euro interviene pre-
valentemente nelle cinque Regioni 
del Mezzogiorno d’Italia definite co-
me “meno sviluppate”: Basilicata, Ca-
labria, Campania, Puglia e Sicilia. 

La strategia del Programma mira 
a rafforzare le condizioni di legali-
tà per cittadini e imprese, dare nuo-
vo impulso allo sviluppo economico e 
migliorare la coesione sociale.

È a r t ic o l a t o i n  7 A s si  d i r e t-
ti a: “Rafforzare l’azione della Pub-
blica Amministrazione nel contra-
sto alla corruzione e alla criminali-
tà organizzata”(Asse I); “Rafforza-
re le condizioni di legalità delle aree 
strategiche per lo sviluppo economi-
co” (Asse II); “Favorire l’inclusione so-
ciale attraverso il recupero dei beni 

confiscati” (Asse III); “favorire l’inclu-
sione sociale e la diffusione della le-
galità” (Asse IV); “Migliorare le com-
petenze della PA nel contrasto al-
la corruzione e alla criminalità orga-
nizzata” (Asse V); “Accoglienza e in-
tegrazione migranti”(Asse VII). L’As-
se VI “Assistenza tecnica” è dedica-
to a migliorare l’efficienza e l’effica-
cia dell’attuazione del Programma, la 
valutazione e la comunicazione del-
lo stesso.

Alla fine del 2019, sono stati am-
messi al finanziamento sul Program-
ma, complessivamente, 345 proget-
ti, per un totale di 441.426.135 euro.

F o n D o s I C u r E Z Z A I n T E r n A 
2014-2020
Altro strumento finanziario a tito-
larità del Ministero dell’Interno - Di-
partimento della Pubblica Sicurez-
za è il Fondo Sicurezza Interna, che 
supporta progetti mirati a garanti-
re uno spazio comune di sicurezza 
e libertà all’interno dei confini eu-
ropei, attraverso il contrasto e la 
prevenzione di fenomeni criminosi 
e la gestione integrata delle frontie-

re. Con una dota-
zione finanzia-
ria, comples-
siva, di 594 
m i l i o n i  d i 
euro ,  si  ar-
ticola in due 
strumenti fi-
nanziari : ISF1-
Police, con una do-
tazione di circa 129 mi-
lioni di euro, finalizzato a promuove-
re interventi di cooperazione di poli-
zia, di prevenzione e lotta alla crimi-
nalità, nonché di gestione dei rischi e 
delle crisi; ISF2 - Borders&Visa, con 
una dotazione di circa 458,6 milioni 
di euro, rivolto alla gestione integra-
ta delle frontiere esterne e allo svi-
luppo di una politica comune dei visti 
Schengen. Complessivamente, alla 
fine del 2019, sono stati ammessi a 
finanziamento 100 progetti , di cui 
33 finanziati con IsF1- Police, per 
un totale di risorse impegnate pari 
a 112.248.560,67 euro, e 67 finan-
ziati con IsF2 - Borders&Visa, per 
un totale di risorse impegnate pari a 
415.548.460,08 euro.

Cecilia ha portato il Complesso Mu-
sicale alla realizzazione di un CD, pro-
dotto dalla Warner Classic, dell’ope-
ra Aida di Giuseppe Verdi, che ha con-
seguito il prestigioso premio Recor-
ding of the year / Best opera recor-
ding ai BBC Music Magazine Awards, 
uno dei più importanti premi interna-

zionali in ambito musicale.
Nell’ambito delle iniziative orga-

nizzate per celebrare il 90° anniver-
sario dalla sua fondazione, il Com-
plesso Musicale ha tenuto un con-
certo nella esclusiva cornice del Tea-
tro alla Scala di Milano. Un traguardo 
importante per un organico musica-

le che dal 1928 ha mantenuto intat-
ta la propria missione di diffondere 
attraverso la musica i valori della Po-
lizia di Stato. Altra compagine della 
Polizia di Stato è la Fanfara, compo-
sta da 50 elementi e un maestro di-
rettore. Il suo repertorio comprende 
brani sinfonici e marce militari.

Servizio sanitario
Il Servizio Sanitario della Polizia di 
Stato nel 2019 ha svolto diversi e pe-
culiari compiti riguardo l’attività di as-
sistenza sanitaria sia nell’ambito del-

le proprie attribuzioni istituzionali sia 
per quanto concerne la medicina-lega-
le, la medicina del lavoro, l’igiene e me-
dicina preventiva nonché la formazio-

ne ed educazione alla salute nei con-
fronti del personale dipendente.

Fra le attività che hanno visto un di-
retto coinvolgimento degli apparte-

aprile 2020POLIZIAMODERNA68



nenti ai ruoli sanitari in servizi opera-
tivi, vanno considerate quelle di sup-
porto ad operazioni di ordine e sicu-
rezza pubblica (manifestazioni poli-
tiche, incontri di calcio, sbarchi di mi-
granti etc.); la tutela sanitaria delle 
personalità nazionali ed estere in vi-
sita in Italia; l’assistenza sanitaria co-
stantemente prestata in occasione di 
attività a maggior rischio di infortu-
nio (esercitazioni di tiro, etc.); i servi-
zi di assistenza sanitaria in occasione 
di provvedimenti di espulsione di cit-
tadini extracomunitari, effettuati in 
collaborazione con la Direzione Cen-
trale dell’Immigrazione; l’assistenza 
al trasferimento di appartenenti alle 
forze di Polizia che, per motivi di sa-
lute, abbiano necessitato di uno spe-
cifico supporto sanitario per raggiun-
gere particolari luoghi di cura; i servi-
zi di prevenzione delle “stragi del sa-
bato sera” attuati mediante indagini 
cliniche sull’abuso di alcol e sostanze 
psico-attive, effettuati in stretta col-
laborazione con la Direzione Centrale 
della Polizia Stradale, Ferroviaria, del-
le Comunicazioni e per i Reparti Spe-
ciali della Polizia di Stato. Importante 
anche l’impegno dei responsabili del-
le sale mediche durante tutte le atti-
vità istituzionali sia negli accertamen-
ti per verificare l’idoneità al servizio, 
che nella sorveglianza sanitaria nei 
confronti del personale della Polizia di 
Stato e di quello dell’Amministrazione 
Civile dell’Interno, nell’attività di for-
mazione ed informazione del perso-
nale in relazione ai rischi lavorativi e 
alle idonee misure igienico-comporta-
mentali di profilassi primaria da adot-
tare per il loro contenimento, e nella 
valutazione dei rischi biologici per gli 
operatori impiegati in servizi con mi-
granti e la fornitura dei dispositivi di 
protezione individuale necessari nelle 
diverse circostanze, come anche nel-

la selezione psico-fisica dei candida-
ti all’immissione nei diversi ruoli del-
la Polizia di Stato. Al fine di garanti-
re prestazioni sanitarie omogenee su 
tutto il territorio nazionale e colmare 
le carenze determinatesi dal colloca-
mento in quiescenza di personale me-
dico, nel corso del 2019 sono stati se-
lezionati e formati 69 medici già spe-
cialisti nelle branche di interesse per 
l’Amministrazione. Nel corso del 2019 
si è consolidato l’impegno dei respon-
sabili delle sale mediche nel prosegui-
re il progetto del programma di Pro-
mozione della Salute, rivolto alla va-
lutazione ed alla correzione dei princi-
pali rischi per l’insorgenza di patologie 
cardiovascolari e metaboliche. L’unifi-
cazione in una stessa sede dei due ser-
vizi afferenti alla Direzione Centra-
le, con la creazione di un polo sanita-
rio unico, anche con funzioni operative 
(SOCS), presso il Compendio S. Euse-
bio a Roma, ha permesso di risponde-
re  in maniera celere alle richieste sa-
nitarie dei singoli appartenenti e del-
le articolazioni centrali e periferiche 
dell’Amministrazione. Relativamente 
all’attività di studio e programmazio-
ne, si segnala l’attivazione di conven-
zioni con le Commissioni Mediche di 
Verifica del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze per l’implementazione 
delle commissioni demandate alle va-

lutazioni collegiali sull’idoneità al ser-
vizio e sulla dipendenza da causa di 
servizio. La Direzione Centrale di Sa-
nità è stata accreditata come provider 
ed è abilitata alla realizzazione di atti-
vità formative riconosciute, può indi-
viduare ed attribuire direttamente i 
crediti ai partecipanti (ECM), è centro 
di formazione per i corsi BLSD, accre-
ditata dal Sistema Sanitario Regiona-
le ARES 118 Lazio. 

Nel corso del 2019 si è conclusa la 
diffusione su tutto il territorio nazio-
nale del sistema informatico GUS-N 
per la gestione delle attività degli uf-
fici sanitari ed è proseguito il monito-
raggio e controllo sul corretto utiliz-
zo dell’applicativo. Crescente l’impe-
gno del Servizio sanitario della Polizia 
di Stato in attività di collaborazione 
istituzionale, come: la sottoscrizione 
con altre amministrazioni dello Stato 
(Polizia Penitenziaria) ed enti locali di 
convenzioni per la selezione psico-fi-
sica degli operatori con funzioni di po-
lizia e per l’accertamento dell’idoneità 
al porto di pistola; la stipula di conven-
zioni con strutture universitarie per 
la realizzazione di specifiche attività 
formative destinate al personale sa-
nitario dei ruoli professionale e tecni-
co della Polizia di Stato; il continuati-
vo rapporto di collaborazione con l’Au-
torità Giudiziaria in procedimenti am-
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Formazione
Alla luce delle attuali politiche di assun-
zione e dell’avvio del riordino delle car-
riere, il 2019 ha visto un rilevante incre-
mento delle attività istituzionali, sia 
per quanto riguarda la programmazio-
ne e lo svolgimento dei corsi di base e 
di II livello, sia per una rivisitazione ed 
attualizzazione dei relativi piani di stu-
dio – anche in materia di aggiornamen-
to professionale – che ha portato all’ot-
timizzazione dell’offerta formativa, in 
particolare per alcune tematiche qua-
li, l’attenzione alla vittima del reato e la 
violenza di genere, i reati a matrice di-
scriminatoria ed i crimini d’odio, la con-
sultazione della banca dati SDI e gli ap-
plicativi della Polizia di Stato, l’uso con-
sapevole dei socialnetwork. Nell’am-
bito delle attività per l’avvio dei cor-
si connessi al riordino delle carriere, 
in considerazione dell’elevato nume-
ro di personale coinvolto (il 27° corso 
vice sovrintendenti ha visto coinvolti 
2.793 operatori, l’11° corso vice ispet-
tori 4.477, il 1° corso vice sovrintenden-
ti tecnici 295 ed il 1° corso vice ispetto-
ri tecnici 288, per un totale di 7.853 di-
pendenti) e dell’onerosa previsione dei 
costi da sostenere, si è provveduto ad 
acquisire un servizio Web App per la 
fruizione on line di codici e leggi utili per 
l’attività di polizia. 
Nel settore dei corsi di base, sono sta-
ti seguiti i percorsi formativi di 4.780 
nuovi assunti, con il coinvolgimento 
degli Istituti presenti sul territorio (non 
solo delle Scuole Allievi Agenti di Pe-
schiera, Trieste, Alessandria, Vibo Va-
lentia e Piacenza, ma anche dell’Isti-

tuto per Sovrin-
tendenti di Spo-
leto, della Scuo-
la per il Control-
lo del Territorio 
di Pescara e del 
Centro Adde-
stramento per 
le Specialità di 
Cesena, solita-
mente dedica-
te ad altra tipo-
logia di forma-
zione). Presso l’Istituto per Ispettori 
di Nettuno e la Scuola Allievi Agenti di 
Campobasso si è concluso il 10° corso 
per vice ispettori. Sempre a Nettuno si 
è tenuto il 9 corso bis per vice ispettori 
vincitori del concorso interno.

Sono state inoltre organizzate le at-
tività connesse ai tre corsi Allievi Agen-
ti del gruppo Fiamme Oro, che hanno 
visto la partecipazione di 109 atleti, e 
all’11° e 12° corso di aggiornamento per 
50 atleti provenienti dal Gruppo Spor-
tivo Fiamme Oro da restituire ai servizi 
di polizia ordinari. 

Per la formazione di II livello sono 
stati effettuati 312 corsi per 7.047 
operatori della Polizia di Stato. Parti-
colare importanza ha assunto la for-
mazione degli istruttori di tiro e di tec-
niche operative, di difesa personale e 
di guida, a cui è affidato l’aggiornamen-
to e la diffusione di tecniche operative 
introdotte per fronteggiare particolari 
eventi o situazioni, nonché l’abilitazio-
ne all’utilizzo di nuovi equipaggiamen-
ti o strumenti tecnologici. 

Una novità è stata rappresentata 
dal corso di aggiornamento per opera-
tore UOPI, in seguito al riordino dell’in-
tero settore. 

Sono stati, altresì, rivisitati i piani 
degli studi dei principali corsi di quali-
ficazione. Per gli operatori del control-
lo del territorio è stato incrementato 
il numero dei moduli sulla violenza di 
genere e sul femminicidio, mentre nei 
corsi di O.P., dedicati al personale dei 
Reparti Mobili, sono aumentate le ore 
di esercitazione e diminuite quelle di 
lezione frontale, per conferire un profi-
lo più pratico e meno teorico, fatte sal-
ve quelle relative all’etica professiona-
le. È stato avviato un processo di verifi-
ca dei corsi del settore alpinistico, per 
rafforzare l’operatività della Scuola di 
Moena, che all’attività di formazione 
di istruttore di sci e di sci alpinista, ma-
novratori di corda, operatori addetti al 
servizio in montagna ed altro, affianca 
la partecipazione ad eventi organizzati 
sul territorio con finalità sociale.

Sono proseguite le progettualità 

ministrativi con l’effettuazione di ve-
rificazioni finalizzate all’accertamen-
to dell’idoneità psico-fisica di ricor-
renti esclusi da procedure concorsuali 
o dichiarati inidonei al servizio per ca-

renza di requisiti psico-fisici, da parte 
di altre pubbliche amministrazioni; la 
sottoscrizione di convenzioni a titolo 
privato, con medici esterni all’Ammini-
strazione, previa pubblicazione di ap-

posito bando di selezione sul sito web 
istituzionale, al fine di potenziare l’of-
ferta del servizio di assistenza sani-
taria specialistica in favore dei dipen-
denti (e dei familiari).
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avviate nell’anno precedente per la re-
alizzazione del materiale didattico da 
utilizzare nella fase di formazione con 
modalità telematica dei corsi previsti 
dal “riordino delle carriere” ed agevo-
lare l’apprendimento in modalità tele-
matica.  I percorsi formativi, relativi al-
le materie di interesse generale, sono 
pubblicati sulle due piattaforme DAIT 
formazione e sIsFor “Sistema For-
mazione on line”, suddivisi in tre gior-
nate da fruire sia off line che on line. La 
piattaforma e-learning SISFOR, acces-
sibile alle diverse Forze dell’Ordine, ha 
consentito di avviare appositi corsi di 
“Aggiornamento progressivo ed in-
tegrato” in modalità on-line favorendo 
le attività di collaborazione tra Polizia 
di Stato, le altre Forze dell’Ordine e la 
Polizia Locale con circa 100.000 uten-
ti registrati. Per la prima volta, la for-
mazione in modalità e-learning ha inte-
ressato anche il personale della Polizia 
di Stato che espleta attività tecnico-
scientifica o tecnica, con la predispo-
sizione di specifico materiale formati-

vo a contenuto specialistico, coerente 
con le mansioni previste per il suddet-
to personale.  

Grazie ai risultati ottenuti, è stato 
possibile accedere ad un nuovo finan-
ziamento nell’ambito del Fondo Sicu-
rezza Interna 2014-2020, per estende-
re l’accessibilità della Piattaforma e-le-
arning a tutti gli operatori che presta-
no servizio sul territorio nazionale, con 
la progettualità denominata “sisfor 
Extended” che a regime raggiungerà 
circa 280.000 utenti. 

In materia di cooperazione inter-
nazionale, sono stati realizzati 14 cor-
si per le polizie estere presso diverse 
Scuole e Centri con la partecipazione 
di 201 persone e, in regime di conven-
zione, sono stati svolti corsi in favore 
delle Capitanerie di Porto, della Mari-
na Militare e della Polizia Penitenzia-
ria. Sono stati svolti corsi, per opera-
tori e referenti impiegati nel servizio 
di protezione dei testimoni e dei col-
laboratori di giustizia, per formatori 
“SDI-OTI, N-SIS”, per “Focal Point SDI”, 

per operatori antidroga sottocoper-
tura, per operatori addetti all’utilizzo 
e alla gestione dei dispositivi di pro-
tezione individuali nei lavori in quota e 
per addetti alle funzioni di sorveglian-
za nei lavori in quota. Sono stati svolti 
anche corsi di qualificazione per: ope-
ratori UOPI, videofotosegnalatori e 
dattiloscopisti, operatori di tecniche 
investigative e tecniche scientifiche, 
operatori addetti al servizio di con-
trollo del territorio, di addestramento 
in falso documentale, di aggiornamen-
to per responsabili degli uffici per con-
trollo del territorio presso i Commis-
sariati, per Tutor 113 delle sale opera-
tive, per referenti dei sistemi di bordo 
e per responsabili e coordinatori de-
gli Uffici prevenzione generale e soc-
corso pubblico; corsi per la formazio-
ne e l’aggiornamento del personale 
impiegato nei servizi di ordine pub-
blico e corsi destinati alle unità asse-
gnate a settori specialistici della Poli-
zia di Stato (Aereo, Marittimo, Cinofi-
lo, Ippomontato).

Scuola Superiore di Polizia
La Scuola Superiore di Polizia, erede 
della Scuola Superiore di Polizia Scien-
tifica, fondata da Salvatore Ottolen-
ghi nel 1902, è la struttura istituzional-
mente preposta alla formazione, spe-
cializzazione ed aggiornamento pro-
fessionale dei funzionari della Polizia 
di Stato. 

Nel 2019 è stata rinnovata la con-
formità delle attività della Scuola al-
la normativa internazionale UNI EN 
ISO 9001:2008, grazie alla prestigiosa 
certificazione del sistema di gestione 
per la qualità.  Considerando le diver-
se tipologie di attività formative svol-
te nell’anno di riferimento, la Scuola 
ha realizzato corsi per: 281 commis-
sari, 55 commissari tecnici, 70 medi-

ci, 186 dirigenti, 54 
dirigenti superio-
ri , 562 Vice Com-
missari della Poli-
zia di Stato e circa 
321 funzionari fre-
quentatori dei corsi 
di specializzazione 
e ag giornamento 
professionale, per 
un totale di 1.529 
frequentatori.

Sono state, inol-
tre, avviate attività didattiche inedite 
per precedenti e per contenuti:

 > è stato rinnovato il Master di II livel-
lo ricompreso nel percorso formati-
vo dei Corsi per Funzionari del ruo-

lo ordinario e del ruolo tecnico. Par-
tendo dal Master in “Scienze della 
Sicurezza” dell’Università “Sapien-
za” di Roma già attivo per i Corsi per 
Commissari, attraverso un fruttuo-
so dialogo con l’Ateneo romano, è 
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nata un’offerta post-universitaria 
più rispondente al profilo profes-
sionale del Funzionario di Polizia e 
alle conoscenze altamente qualifi-
cate già possedute dai frequenta-
tori. Il nuovo Master, destinato ad 
entrambi i ruoli, assume la denomi-
nazione di “Diritto, organizzazione 
e gestione della sicurezza” e dedica 
ampio spazio all’organizzazione ed 
all’ingegneria gestionale.

 > Nel mese di giugno si è svolto il pri-
mo Corso di Formazione Dirigenzia-
le, rivolto ai neo Vice Questori Ag-
giunti che accedono secondo le di-
sposizioni del riordino alla c.d. “diri-
genza primaria”. Il pacchetto forma-
tivo ha sviluppato il tema delle fun-
zioni dirigenziali, privilegiandone gli 
scenari pratici ed operativi.

 > In autunno è stato istituito il 1° Corso 

di formazione specialistica in “Anali-
si strategica”. Il progetto, che pre-
vede lezioni frontali a cura di esper-
ti di settore, persegue l’obiettivo di 
offrire un quadro approfondito del-
le principali dinamiche geopolitiche 
mondiali e nazionali, con particolare 
riferimento al loro impatto sul con-
testo di interesse e di azione delle 
forze deputate alla gestione dell’or-
dine e della sicurezza pubblica. 
In aggiunta all’attività didattica, non 
sono mancati eventi significati di 
crescita umana e professionale che 
conferiscono valore aggiunto al-
la già qualificata e diversificata of-
ferta formativa della Scuola Supe-
riore. Per aprirsi ai contributi e agli 
stimoli provenienti dal confronto 
con le realtà esterne sono stati or-
ganizzati: 

 > un incontro a gennaio tra il Maestro 
Ennio Morricone ed i frequentatori 
dei corsi presenti alla Scuola, con un 
interessante momento di confron-
to vissuto da tutti i presenti con 
grande emozione. È seguito all’in-
contro un’esecuzione di un medley 
dei brani più famosi del Maestro a 
cura della Banda Musicale della Po-
lizia di Stato. 

 > L’iniziativa sulla legalità con il Liceo 
Classico “Goffredo Mameli” di Ro-
ma: la Scuola ha ospitato una rap-
presentanza degli studenti per af-
frontare tematiche d’interesse – si-
curezza stradale, uso corretto dei 
social, abuso di alcol e droghe – che 
sono state illustrate da frequenta-
tori del 108° Corso Commissari e da 
esperti di settore, interni all’Ammi-
nistrazione. 

La Scuola di Perfezionamento per le 
Forze di polizia, prevista dall’art. 22 
della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed isti-
tuita nell’ambito del Dipartimento del-
la pubblica sicurezza, rappresenta l’u-
nico polo formativo a composizione 
interforze operante in Europa e pro-
muove la cultura del coordinamento 
tra le forze di polizia nazionali, pur pos-
sedendo una crescente vocazione in-
ternazionale. 

Presso la Scuola si svolgono corsi 
di Alta formazione, aggiornamento in 
materia di coordinamento interforze 
e cooperazione internazionale, anali-
si criminale, “esperto per la sicurezza”, 
nonché conferenze, seminari, conve-
gni di studio e incontri formativi di con-
certo con università ed istituti culturali, 
italiani e stranieri. All’Istituto è prepo-
sto un Direttore, nominato con decre-
to del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, su proposta del Ministro dell’In-

terno e scelto a tur-
no, con incarico trien-
nale non rinnovabile, 
tra i dirigenti generali 
della Polizia di Stato, 
i generali di divisione 
dell’Arma dei carabi-
nieri e della Guardia 
di finanza. 

I corsi di alta for-
mazione hanno la 
durata di un anno ac-
cademico e sono di-
retti a perfezionare 
la preparazione scientifico-professio-
nale e ad affinare le capacità decisio-
nali dei frequentatori. Ai corsi sono am-
messi dirigenti e funzionari apparte-
nenti alle forze di polizia, anche stra-
nieri in qualità di uditori, che, al supera-
mento di un esame finale, vedono con-
ferirsi il titolo di “Scuola di Perfeziona-
mento per le Forze di Polizia”. Lo studio 

attiene alle aree tematiche del coordi-
namento delle forze di polizia e del con-
trasto al crimine organizzato, nonché 
del terrorismo; della cooperazione in-
ternazionale; delle scienze sociali, eco-
nomiche e della comunicazione; del ma-
nagement pubblico. Nell’anno 2019 si è 
concluso il 34° corso di Alta formazio-
ne – che ha visto la partecipazione 23 

Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia
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frequentatori (compresi un vice que-
store della Polizia nazionale spagno-
la, un colonnello della Polizia naziona-
le peruviana, un tenente colonnello del-
la Guardia Civil spagnola e un funziona-
rio di polizia della Repubblica Popolare 
Cinese, in qualità di uditori) ‒ e ha avuto 
inizio il 35° corso di Alta formazione, 
con la partecipazione di 24 frequenta-
tori (compresi un colonnello della Gen-
darmeria nazionale francese, un colon-
nello della Polizia nazionale peruviana, 
un funzionario di polizia della Repub-
blica Popolare Cinese e un delegato 
della Polizia federale brasiliana, sem-
pre in qualità di uditori). Nella medesi-
ma annualità, inoltre, sono stati eroga-
ti 4 corsi di aggiornamento in materia 
di coordinamento interforze e coope-
razione internazionale, con la parteci-
pazione di 87 frequentatori, 4 corsi di 
analisi criminale (2 di I livello e 2 di II li-
vello) con 86 frequentatori e 2 corsi di 
“esperto per la sicurezza”, a beneficio 
di 19 frequentatori.

In ambito europeo, all’interno dell’I-
stituto opera l’unità nazionale CEPoL 
(acronimo di “Collège Européen de PO-
Lice”, la cui denominazione ufficiale è 

“Agenzia dell’Unione europea per la 
formazione delle autorità di contra-
sto”), che contribuisce alla formazio-
ne di funzionari ed ufficiali delle forze 
di polizia, con l’obiettivo di sviluppare 
un approccio europeo ai problemi de-
gli Stati membri, in materia di preven-
zione e lotta alla criminalità. Il Diret-
tore della Scuola di Perfezionamen-
to è il capo della delegazione italiana e 
membro votante nel board dell’Agen-
zia. Nell’anno 2019 presso la Scuola so-
no stati effettuati 3 corsi CEPoL, un 
“CEPoL exchange programme” e 2 
“study visit” di funzionari giordani e 
libanesi, per un totale di circa 130 fre-
quentatori.

Alle dirette dipendenze della Scuo-
la di Perfezionamento, quale articola-
zione periferica a composizione inter-
forze, la scuola Internazionale di Al-
ta Formazione per la Prevenzione e il 
Contrasto al Crimine organizzato di 
Caserta, istituita in data 3 agosto 2015 
con Decreto del Capo della Polizia - Di-
rettore generale della P.S., è stata cre-
ata per perseguire obiettivi di alta for-
mazione internazionale, in materia di 
prevenzione e contrasto alla crimina-

lità organizzata, mediante corsi desti-
nati ad appartenenti alle forze di poli-
zia nazionali ed estere. Nell’annualità 
2019 sono stati svolti 12 corsi (a bene-
ficio di 357 frequentatori) e per il 2020 
ne sono in programma altrettanti.

Nel mese di giugno 2019 si è cele-
brata la chiusura dell’anno accademi-
co 2018-2019, alla presenza del Mini-
stro dell’interno, Matteo Salvini, e del 
Capo della Polizia - Direttore generale 
della P.S., Franco Gabrielli. 

Nel successivo mese di dicembre 
si è tenuta la cerimonia di apertura 
dell’anno accademico 2019-2020, cui 
ha conferito particolare lustro la pre-
senza del Presidente della repubbli-
ca, sergio Mattarella e alla quale han-
no preso parte – oltre al Prefetto Fran-
co Gabrielli – anche il Vice Presiden-
te del Senato, Ignazio La Russa, il Vice 
Presidente della Camera, Mara Carfa-
gna, il Ministro dell’interno Luciana La-
morgese e il Vice Ministro dell’econo-
mia e delle finanze Antonio Misiani, il 
quale ha tenuto una lectio magistralis 
dal titolo “Sicurezza economica di uno 
Stato quale cardine del suo rilievo poli-
tico internazionale”. 

Ufficio Storico
Nel 2019 l’Ufficio storico ha curato la presentazione del vo-
lume Dura lex sed lex all’Archivio Storico della Presidenza 
della Repubblica. Ha organizzato con la Direzione Centra-
le di Sanità la Cerimonia di intitolazione del Compendio di 
S. Eusebio al Vice Brigadiere di P.S. Pietro Ermelindo Lun-
garo, trucidato dai nazisti alla Fosse Ardeatine il 24 Marzo 
del 1945. Ha curato una serie di importanti mostre a Berga-
mo per il Centenario dell’Istituzione della locale Questura; 
ad Agrigento in occasione della manifestazione “Polizia di 
stato, la memoria come valore”. Ha contribuito alle seguen-
ti iniziative: 60° Anniversario delle donne in Polizia; Progetto 
“scuole sicure” - Una giornata al parco della legalità; Proget-
to “Galleria dell’identità italiana”, proposto dal MIBACT, su in-
dicazione della Presidenza della Repubblica, allestita al “Vit-
toriano” di Roma. Ha organizzato presso la Biblioteca Stori-

ca Moderna e Contemporanea di Roma la presentazione del 
volume su salvatore ottolenghi, realizzato in collaborazio-
ne con l’Università degli Studi di Siena.

aprile 2020POLIZIAMODERNA74



Ufficio Relazioni esterne e cerimoniale
L’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimo-
niale, oltre la rituale e istituzionale co-
municazione incentrata sulle attività di 
sicurezza e legalità della Polizia di Sta-
to, ha effettuato nel 2019 un’apertu-
ra al mondo della cultura e delle fasce 
deboli della società sviluppando even-
ti, produzioni editoriali, nonché cam-
pagne d’informazione legate al valo-
re dell’amicizia e rivolte ad anziani e 
bambini.
L’Ufficio è articolato in due macroaree 
che collaborano in sinergia: l’Area In-
formazione e Comunicazione e l’Area 
Cerimoniale ed Eventi, entrambe arti-
colate in diversi uffici e settori.. 

InForMAZIonE E CoMunICAZIonE
L’ufficio relazioni con la stampa pro-
muove e coordina la comunicazione 
istituzionale della Polizia di Stato, so-
stenendo le iniziative e le attività ope-
rative di tutti gli Uffici e Reparti. Cura i 
rapporti con le maggiori redazioni na-
zionali di TG, quotidiani, programmi tv 
e con i maggiori siti d’informazione, ai 
quali viene fornito il bagaglio informati-
vo per dare impulso alla comunicazione 
istituzionale delle iniziative ed attività 
svolte. L’Ufficio provvede inoltre al mo-
nitoraggio delle agenzie di stampa e cu-
ra la rassegna stampa dipartimentale.

Nel 2019 l’Ufficio Stampa ha pro-
mosso sugli organi d’informazione le 
maggiori attività operative contro il 
crimine organizzato e le operazioni di 
contrasto al fenomeno del terrorismo.

Molti gli eventi e le campagne in cui 
l’Ufficio Stampa è stato impegnato 
durante l’anno, per promuovere e dif-
fondere la comunicazione istituziona-
le, tra questi: il “Calendario 2020” della 
Polizia di Stato, realizzato con gli scat-
ti del fotografo Paolo Pellegrin; il 70° 
anniversario del mensile ufficiale Poli-

ziamoderna; l’iniziativa “Questo non è 
amore...” per il contrasto al femminici-
dio; la VI edizione della campagna “Una 
Vita da Social”; l’iniziativa “Il Mio Dia-
rio“; i concerti della Banda Musicale del-
la Polizia di Stato.

L’impiego delle “nuove tecnologie” 
della comunicazione è il principale com-
pito del settore comunicazione on line 
e del settore informatico. Nel 2019 è 
cresciuto l’accesso al sito web www.po-
liziadistato.it con oltre 32 milioni le pa-
gine visitate da quasi 8 milioni di uten-
ti. Il sito istituzio-
nale ha consolida-
to la sua vocazio-
ne di servizio pun-
tando su contenu-
ti di interesse per il 
cittadino. Nel cor-
so dell’ultimo anno 
sono stati rinnova-
ti nell’home page 
gli spazi dedicati 
alle notizie pubbli-
cate sui profili so-
cial di Twitter e Fa-
cebook di Polizia di Stato e Agente Li-
sa, Instagram e Youtube Polizia di Sta-
to. Si è dato impulso alla realizzazione 
di nuovi servizi d’informazione, con di-
rette di eventi anche sul canale Youtu-
bePolizia, che conta circa 39.000 uten-
ti. Il servizio “Scrivici” (circa 36.000 le 
mail arrivate) è stato fondamentale 
per capire le esigenze dei cittadini e 
strutturare un sito su misura. Inoltre 
la Polizia di Stato con la nuova sezio-
ne Concorsi del sito, contribuisce a da-
re un’informazione sempre più effica-
ce sulle modalità di ingresso nella no-
stra Amministrazione. La pagina Face-
book dell’Agente Lisa nel 2019 ha otte-
nuto 26.700 nuovi like, raggiungendo i 
415.000 follower a fine anno, sceglien-

do una comunicazione ancora più coin-
volgente, per accendere i riflettori non 
solo sulla qualità del servizio ma anche 
sui valori che il poliziotto mette in cam-
po quotidianamente. È cresciuta inol-
tre la pagina Facebook Polizia di stato, 
il volto istituzionale e ufficiale della Po-
lizia di Stato, testimoniato anche dalla 
certificazione rilasciata dal socialnet-
work (il c.d. “bollino blu”) e dai suoi ol-
tre 500mila like; il successo è dovuto 
al brand Polizia di Stato e alla diffusio-
ne di notizie sulle operazioni più impor-

tanti contro la cri-
minalità organiz-
zata e quella co-
mune, con filmati 
girati in presa di-
retta, nonché alla 
rinnovata comu-
nicazione incen-
trata sui valori che 
carat teri z zano 
maggiormente la 
mission della Poli-
zia di Stato e che 
vengono ben con-

densati negli hashtag #essercisempre 
e #lamiciziaèunacosaseria. Quest’ulti-
mo, in particolare, ha contraddistinto la 
comunicazione degli eventi che hanno 
visto nel 2019 la Polizia di Stato ancor 
più vicina ai bambini, agli anziani e alle 
persone che più hanno bisogno, strin-
gendo con loro un rapporto empatico 
ed emozionale. Nel 2019 è stata ulte-
riormente sviluppata la comunicazione 
Twitter sia con l’account dell’Agente Li-
sa che con quello della Polizia di Stato; 
quest’ultimo ha raggiunto alla fine del 
2019 115.000 follower ed è stato utiliz-
zato per pubblicare in anteprima esclu-
siva le operazioni di polizia più impor-
tanti, i consigli su legalità e prevenzione 
tradotti in quattro lingue e video. Inol-
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tre si è consolidato l’account ufficiale 
Polizia di Stato su Instagram (205mila 
follower a fine 2019) attirando a sé l’in-
teresse degli utenti più giovani.

Il settore Cinema e Televisione col-
labora alla realizzazione di program-
mi di approfondimento giornalistico 
di grande successo, come Commissari 
sulle tracce del male, giunto alla terza 
edizione, autorizzando le testimonian-
ze dei poliziotti impegnati sul campo e 
la consulenza finalizzata a una corret-
ta ricostruzione dei fatti. Documenta-
ri come Allerta aeropuerto, sull’attivi-
tà di contrasto al traffico internazio-
nale di stupefacenti presso l’aeroporto 
di Fiumicino e nuovi eroi, che racconta 
la storia di poliziotti premiati per gran-
di meriti dalla presidenza della Repub-
blica; Casamonica, sulle note operazio-
ni di polizia giudiziaria che hanno col-
pito il clan a Roma e sul litorale laziale. 
Confermate le collaborazioni storiche 
con fiction di grande successo come: 
Il Commissario Montal-
bano, I bastardi di Piz-
zofalcone e L’allieva. Il 
Settore Cinema e Tele-
visione valuta ogni ul-
teriore progetto di se-
rie Tv, sulla base dei 
contenuti espressi e 
della rappresentazio-
ne dell’immagine della 
Polizia di Stato, attra-
verso la lettura delle 
sceneggiature pro-
poste; inoltre, valu-
ta la collaborazione a 
progetti per il cinema di livello interna-
zionale, fungendo da tramite tra orga-
nizzatori e uffici di polizia sul territo-
rio, per risolvere eventuali problema-
tiche di ordine pubblico e viabilità, do-
vute alla presenza di troupe numero-
se e di personaggi noti del mondo del 
cinema. Vengono promossi e sostenu-

ti progetti scolastici 
e teatrali di sensibi-
lizzazione su violenza 
contro le donne, raz-
zismo, truffe agli an-
ziani e bullismo. Il Set-
tore inoltre partecipa 
alla realizzazione degli 
spot istituzionali del-
la Polizia di Stato, dalla 
scrittura fino alla realiz-
zazione pratica dei pro-
getti. Tra gli altri, lo spot 
per il Piano Marco Vale-
rio, gli spot per la Festa 
della Polizia e quello per l’introduzio-
ne dei nuovi segni distintivi di qualifica.

La comunicazione istituzionale av-
viene anche attraverso Poliziamoder-
na, il mensile ufficiale della Polizia di 
Stato. Nel 2019 sono stati realizzati 11 
numeri, in quello di gennaio è presen-
te la consueta raccolta inserti utili per 
l’aggiornamento professionale dei po-

liziotti e di informazione a 
carattere normati-
vo-divulgativo per 
i cittadini e nel nu-
mero di aprile il com-
pendio dati dell’at-
tività della Polizia di 
Stato 2018 in tiratu-
ra straordinaria. An-
che quest’anno la Di-
rezione Centrale per 
gli Istituti di Istruzio-
ne ha utilizzato gli in-
serti per una dispen-
sa didattica cartacea 

e digitale, da distribuire ai frequenta-
tori dei corsi. La Rivista ha partecipa-
to alle più importanti fiere dell’edito-
ria a livello internazionale (“Salone in-
ternazionale del libro di Torino” e “Più 
libri più liberi” a Roma), organizzando 
anche le presentazioni di libri pubbli-
cati da poliziotti scrittori. A febbraio, 

Poliziamoderna è sbar-
cata anche a sanremo 
giovani per premiare il 
vincitore del concorso 
“Musica contro le ma-
fie” mentre, a fine ot-
tobre, alla fiera del fu-
metto “Lucca Comics 
& Games”, ha curato 
la presentazione del 
secondo volume del-
le inchieste del Com-
missario Mascher-
pa, “Mare Nero”, di-

segnato da Daniele Bigliardo, 
pubblicato anche in versione inglese 
per Europol con il titolo “Murky Wa-
ters”. Il 2019 è stato l’anno del 70° an-
niversario della prima pubblicazione 
della Rivista, che è stato celebrato il 25 
ottobre con un evento presso la Sala 
del Tempio di Adriano a Roma, al quale 
hanno partecipato i massimi esponenti 
del giornalismo e del mondo dell’edito-
ria nazionale. A novembre, infine, le ta-
vole del Commissario Mascherpa so-
no state esposte al Paff (Palazzo arti e 
fumetti Friuli) di Pordenone, nell’ambi-
to della mostra “Matite & Manette – la 
polizia nel fumetto”. Anche nel 2019 la 
Rivista ha collaborato alla realizzazio-
ne del Calendario della Polizia di sta-
to 2020 e de “Il Mio Diario”.

ArEA CErIMonIALE ED EVEnTI
L’ufficio del Cerimoniale organizza gli 
aspetti inerenti la partecipazione alle 
manifestazioni ufficiali del Capo del-
la Polizia, dei vice Capi e del Capo della 
Segreteria del Dipartimento della PS; 
cura le relazioni del Dipartimento del-
la Ps e della Polizia di stato con le al-
tre Istituzioni pubbliche e private; si 
occupa, a livello nazionale e territoriale, 
dell’organizzazione dei servizi d’ono-
re e di rappresentanza, dell’inaugura-
zione degli anni accademici della Scuo-

aprile 2020POLIZIAMODERNA76



la Superiore di Polizia e della Scuola di 
Perfezionamento delle Forze di Polizia, 
delle cerimonie per i caduti e per le vit-
time del dovere. Gestisce, inoltre, gli 
impegni della Banda Musicale e della 
Fanfara (oltre 100 servizi musicali te-
nuti nel 2019). Promuove iniziative e at-
tività del Museo delle auto; coordina le 
attività del settore foto/cineoperato-
ri che fornisce il materiale necessario 
alla realizzazione dei servizi giornalisti-
ci, dei post per le pagine Facebook, dei 
tweet, degli articoli di Poliziamoder-
na e del sito www.poliziadistato.it. Nel 
2019 l’Ufficio ha curato cerimonie di 
inaugurazione e intitolazione di varie 
strutture della Polizia di Stato, si è oc-
cupato degli aspetti organizzativi del-
la firma di protocolli tra il Dipartimen-
to della PS con vari enti pubblici e azien-
de private, nonché dell’organizzazione 
del 167° Anniversario della fondazione 
della Polizia, della cerimonia di presen-
tazione del Calendario 2020; si è poi 
occupato, come ogni anno, della piani-
ficazione della celebrazione di san Mi-
chele Arcangelo e ha collaborato con 
lo Stato Maggiore della Difesa per gli 
aspetti protocollari relativi alla Parata 
Militare presso i Fori imperiali.

L’ufficio Eventi e Progetti Istitu-
zionali ha curato le fasi organizzative 
e di allestimento della cerimonia di ce-
lebrazione del 167° Anniversario della 
fondazione della Polizia di Stato, della 
“Cerimonia di Presentazione dei nuo-

vi segni distintivi della Polizia di sta-
to” e la presentazione del Calendario 
2020. In occasione del 70° Anniversa-
rio della proclamazione di san Miche-
le Arcangelo come Patrono della Po-
lizia di Stato ha curato le fasi organiz-
zative del concerto della Banda Musi-
cale tenutosi presso il Parco Archeo-
logico del Colosseo-Tempio di Vene-
re. Nell’ambito delle iniziative di pros-
simità, ha curato gli aspetti organizza-
tivi di alcuni concerti della Banda Mu-
sicale: presso la Sala Accademica del 
Conservatorio di Santa Cecilia in Ro-
ma, concerto dedicato alle fasce debo-
li della società e in particolare ai ragaz-
zi che vivono situazioni di fragilità an-
che psichica; presso il Parco Archeolo-
gico di Paestum, presso Piazza di Pie-
tra nell’ambito della 14° Edizione della 
Festa del Cinema di Roma e i due con-
certi aperti alla cittadinanza in occasio-
ne delle festività natalizie, a piazza di 
Spagna-Scalinata di Trinità dei Monti e 
uno della Fanfara al Pantheon. Ha cura-
to l’allestimento di uno stand dedicato 
ai mezzi elettrici e non in uso all’inter-
no dell’“E-Village” nell’ambito del se-
condo E-Prix di Roma. Ha fornito il sup-
porto al convegno “Parità e sicurezza” 
in occasione del 60° Anniversario del-
la donna in Polizia tenutosi presso pa-
lazzo Montecitorio e alla cerimonia di 
inaugurazione del servizio di pattuglia-
mento congiunto italo-cinese che si è 
tenuta presso il Campidoglio. Ha orga-

nizzato l’esposizione di mezzi e tecno-
logie in uso alla Polizia di Stato e coa-
diuvato le dimostrazioni di alcune spe-
cialità alla manifestazione interforze 
“Viva l’Italia” presso il Parco “Cinecit-
tà World”, alla manifestazione “Moto-
day 2019”, all’evento di legalità che si 
è tenuto a “Porta di Roma” e alla mani-
festazione “Isola della Sostenibilità” ha 
coadiuvato la partecipazione della Po-
lizia di Stato al “Salone della Giustizia” 
e all’VIII edizione di “Tennis & Frien-
ds”. Con il patrocinio del M.I.U.R., la col-
laborazione del M.E.F. e del progetto 
“PON Legalità” è stata realizzata l’a-
genda scolastica “Il Mio Diario” desti-
nata agli studenti degli Istituti primari 
di alcune province italiane. In collabora-
zione con il M.I.U.R. è proseguito il pro-
getto “PretenDiamo legalità, a scuo-
la con il Commissario Mascherpa” per 
la promozione della cultura della legali-
tà e destinato agli studenti della scuo-
la primaria e della scuola secondaria di 
1° e 2° grado. Il settore ha anche avvia-
to nel 2019 un percorso per presenta-
re presso alcune capitali estere la mo-
stra fotografica “orizzonti d’Italia da-
gli elicotteri della Polizia di stato”, re-
alizzata dal fotoreporter Massimo Se-
stini in collaborazione con la Polizia di 
Stato. È proseguita anche nel 2019 l’at-
tività di educazione alla legalità presso 
il Museo delle Auto con visite giornalie-
re delle scolaresche provenienti da Ro-
ma e provincia.
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